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L’impatto della crisi russa sui portafogli H2O AM 

 

 

 

Fino a metà febbraio, in condizioni di mercato fino ad allora difficili, con un calo significativo della maggior 
parte degli indici azionari, i fondi H2O hanno registrato performance sensibilmente positive, dimostrando la 
capacità delle strategie « global macro » di fornire diversificazione all'interno di un'allocazione di 
portafoglio. In effetti, da marzo 2020, sviluppiamo uno scenario di forte crescita che genera un'inflazione 
più alta del previsto e una reazione più forte delle banche centrali. 
 
Dato il conflitto in Ucraina, queste stesse strategie hanno sottoperformato fortemente negli ultimi giorni. 
 
Abbiamo già vissuto periodi di contrazione durante shock locali/regionali - come durante la crisi greca nel 
2015, il forte calo dei prezzi del petrolio a fine 2015/inizio 2016 o il Brexit nel 2016 - seguiti da una forte 
sovraperformance. Questa crisi ha le stesse caratteristiche a livello finanziario, a differenza della crisi 
sistemica del Covid. Non mette in discussione il nostro scenario centrale, anche se rivalutiamo la situazione 
quotidianamente in caso di escalation.  
 
Qual è l'impatto della crisi russa sui nostri portafogli?  
 
I nostri fondi hanno registrato una performance netta negativa negli ultimi giorni. I principali contributori a 
questa sotto performance sono: 

- Le nostre strategie Forex, che includono un'esposizione a un paniere di valute emergenti, 
compreso il rublo russo; 

- La strategia venditrice di obbligazioni americane, in quanto le obbligazioni USA hanno beneficiato 
del loro status di bene rifugio; 

- La strategia venditrice di dollaro US, il dollaro US svolgendo la sua funzione protettiva in tempi di 
turbolenza di mercato; e 

- Per i fondi rilevanti, le nostre strategie azionarie che favoriscono in particolare i titoli europei e 
ciclici 

  
Le nostre coperture non hanno controbilanciato l'impatto negativo. Tuttavia, quando il mercato si stabilizza 
e la correlazione si normalizza, queste strategie dovrebbero recuperare fortemente. 
  
Si prega di notare che non abbiamo avuto e non abbiamo alcuna esposizione alle azioni russe. Per quanto 
riguarda i titoli a reddito fisso, i fondi FCP hanno un'esposizione al debito russo che si trova tra lo 0,2% e 
meno di 1.5 %. Siamo inoltre esposti da lungo tempo a un paniere di valute emergenti, tra cui il rublo russo. 
L'esposizione lunga al rublo russo dei nostri fondi al 3.3.2022 è inferiore al 7,5% della loro esposizione 
valutaria lorda globale.  
  
Fino al 24 febbraio, la nostra decisione di mantenere un'esposizione agli asset russi si basava sulla capacità 
della banca centrale russa di intervenire e sull’importanza delle sue riserve valutarie in caso di pressione 
sulla sua valuta (630 miliardi di dollari di riserve). Le sanzioni per impedire alla banca centrale russa di 
accedere alle proprie riserve hanno cambiato la situazione e modificato la nostra valutazione della 
situazione. 
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Dal 24 febbraio 2022, abbiamo : 
 

- Ridotto la nostra esposizione al debito russo poiché ulteriori sanzioni potrebbero danneggiare la 
loro liquidità; 

- Mantenuto la nostra esposizione al rublo russo, per tre motivi: 
  

1.      A differenza degli asset class obbligazionarie e azionarie, riteniamo che il mercato valutario rimarrà 
aperto; i mercati valutari non sono mai stati storicamente colpiti allo stesso tempo dei mercati di 
asset finanziari (obbligazioni e azioni) 

2.     Le aziende esportatrici russe sono costrette a rimpatriare l'80% dei loro profitti, circa 45 miliardi di 
dollari al mese, mentre ai locali è vietato comprare valuta estera. Ci aspettiamo che questo crei un 
significativo squilibrio nel mercato a favore del rublo. 

3.     Il rublo russo ha attualmente una copertura incorporata. Più alto è il rischio di escalation, più forte 
sarà la reazione delle banche centrali americane ed europee per sostenere il mercato attraverso 
misure fiscali, proteggendo così i consumatori dall'aumento dei prezzi dell'energia, e gli squilibri 
macro. I nostri portafogli mantengono quindi un beta positivo sulle materie prime, che beneficiano 
in particolare dell'aumento del prezzo del petrolio. 

  
Infine, riteniamo che la vendita degli asset russi non debba essere effettuata con un forte sconto che 
avvantaggi gli acquirenti, compreso il governo russo, a spese dei possessori di quote. 

 
 

Parigi / Londra, scritto il 3 marzo 2022 (aggiornato il 7 marzo) 
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